CALENDARIO PASTORALE
• Sabato 16 e domenica 17 vengono ospitati in parrocchia gli scout
del Clan-Noviziato del gruppo S.Donà di Piave 3.
• Domenica 17: si svolge l’incontro mensile di catechesi con le
famiglie; nella terza domenica del mese si svolge la domenica in
comunità; nella S.Messa delle 09.00: Bryan Favretto riceve il
segno della luce; accoglienza comunitaria di Andrea Tamburlin.
• Mercoledì 20: alle 20.45 si svolge a Campolongo la Commissione
diocesana per la famiglia.
• Giovedì 21: dalle 9.00 alle 11.00 adorazione eucaristica aperta a
tutti in cappella; alle 15.00 si incontrano gli Anziani in Amicizia;
alle 16.30 si incontrano i ragazzi della prima confessione; dalle
17.30 alle 19.30 si svolge a S.Pio X lo Stay Alive (formazione
animatori); alle 20.30: incontro di preghiera per i chierichettiministranti (e loro genitori) su d.Bosco in vista del Palio; alle
20.30: incontro per gli sposi che festeggeranno i loro anniversari
di matrimonio il 31 marzo. È ancora possibile iscriversi alla
celebrazione tramite: ufficio parrocchiale (043823870) e/o Laura
(3401838121) – Irene (3485622482).
• Venerdì 22: alle 16.30 in Chiesa si svolge la Via Crucis (è aperta a
tutti, in particolare ai ragazzi del catechismo); alle 20.30 si
incontrano i ministri straordinari della comunione; alle 20.30 a
Mansuè si svolge la veglia diocesana per i missionari martiri.
• Sabato 23 si svolge la Prima Confessione: alle 17.00 si celebra la
riconciliazione (sac.: d.Mauro Polesello e il parroco); alle 18.30 si
partecipa alla S.Messa. Segue un momento di festa in oratorio.
• Domenica 24: dalle 15.00 alle 18.00 si svolge il ritiro comunitario
di quaresima (si veda la pagina interna di Annuncio).
 Venerdì 30 e sabato 31: “24 ore per il Signore” presso il convento
dei frati cappuccini di Conegliano (si veda in bacheca).
 Catechesi quaresimali dell’Unità Pastorale: nelle serate di
venerdì 5 aprile (a Campolongo) e venerdì 12 aprile (a S.Pio X).
 Domenica 7 aprile alle 17.30 a Campolongo si svolge un tempo di
preghiera per tutti animato dall’orchestra Albinuti Junior.
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“Questi è il Figlio mio, l’eletto, ascoltatelo!”
Questa seconda domenica di Quaresima è detta “della
trasfigurazione.
La settimana scorsa siamo stati invitati ad attraversare il deserto con
il Signore e a superare le tentazioni, oggi invece siamo chiamati a
salire sul monte per contemplare il volto di Dio. Gesù, presi con sé
Pietro Giacomo e Giovanni salì sul monte e lì Dio rivelò la Sua gloria.
Un’esperienza unica per i tre discepoli che sentono il Padre che
chiama il Figlio, l’amato. La trasfigurazione è un raggio di luce che ci
invita a cogliere il senso profondo delle cose ed è accompagnata
dalla voce del Padre che invita ad ascoltare il Figlio, una
dichiarazione di amore e fiducia tra Padre e Figlio.
L’invito che possiamo cogliere oggi è di porre attenzione a ciò che
conta, ad aprire il nostro cuore all’ascolto della Parola di Dio, che ci
fa riscoprire figli amati, e del nostro prossimo, ascoltando per
accogliere e comprendere senza pregiudizi. Saper ascoltare non è
una perdita di tempo ma segno di saggezza e di disponibilità;
attraverso l’ascolto possiamo trasmettere valore, stima e
apprezzamento.
Oggi ogni famiglia è invitata a portare a casa un piccolo campanello,
quale segno dell’UDITO. Affinché le nostra vita non diventi culla di
solitudine, accogliamo l’invito che Dio ci rivolge e impariamo da
Gesù ad ascoltare con il cuore le persone che incontriamo ogni
giorno, perché saper ascoltare significa essere aperti e disponibili,
per uscire dal nostro silenzio ed aprirci al prossimo.
Flavia

CALENDARIO LITURGICO

Il viaggio ad Assisi (un’altra testimonianza)
Domenica 3 marzo con un gruppo di chierichetti, ministranti, genitori e
il Don, siamo partiti per un piccolo pellegrinaggio ad Assisi.
Per me e Ludovico era la prima volta. Da subito sì è creato con tutto il
gruppo un bellissimo clima di serenità e gioia. Arrivati all'imbrunire lo
spettacolo che ci siamo trovati davanti era “da togliere il fiato”, Assisi
sembrava un meraviglioso presepio!
Abbiamo ripercorso in questi 3 giorni tutta la vita di San Francesco,
abbiamo visitato la basilica del Santo, di S.Chiara, la chiesa di
S.Damiano, l’eremo delle carceri e infine S.Maria degli angeli
(Porziuncola). É stata un’esperienza che mi ha toccato e rigenerato
profondamente nella fede e nello spirito. I ragazzi sono stati bravissimi,
nonostante i vari momenti impegnativi di ascolto con le varie guide,
hanno saputo cogliere l'importanza e la profondità di quei momenti. Il
clima tra di noi era speciale, si respirava l'amore di Dio tra di noi. Come
diceva un frate che ci faceva da guida dobbiamo sempre invocare e
chiedere su di noi lo Spirito Santo: è lui che lavora dentro il nostro
cuore, non dobbiamo mai stancarci di pregare, è la nostra forza. Porto
dentro nel cuore tantissime meravigliose cose ed emozioni di questo
viaggio che conserverò e ne farò tesoro! Voglio dire ai giovani che
dovrebbero cogliere queste bellissime esperienze di vita, da vivere
assolutamente! Ringrazio di cuore tutti i compagni di viaggio! Dice San
Francesco: Cominciate a fare ciò che è necessario, poi ciò che è
possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile!

Renata

Domenica 24 marzo: ritiro comunitario di quaresima
Domenica 24 marzo si svolge dalle 15.00 alle 18.00 il ritiro comunitario
di quaresima. Nell’anno in cui ci siamo posti l’obiettivo di mantenere il
nostro sguardo sull’Eucaristia, stimolato anche da quanto emerso nello
scorso CPP e nella recente segreteria del medesimo consiglio, il parroco
proporrà una riflessione biblica sul capitolo VI di S.Giovanni, il
capitolo sul Pane di Vita. Si invita a partecipare all’intero tempo del
ritiro (che si conclude con i vespri). Sono particolarmente invitati i
membri del CPP e tutti gli operatori pastorali. È un’occasione per
concretizzare l’Idea Guida nell’ascolto comunitario della Parola di Dio.

marzo 2019

Do 17 II quaresima Gen. 15,5-12.17-18; Fil. 3,17-4,1; Lc. 9,28b-36 2 salterio
Do 24 III quar. Es. 3,1-8.13-15; 1 Cor. 10,1-6.10-12; Lc. 13,1-9
3 salterio
Lunedì

18

18.30

memoria di Segantin Maria
Ringraziamento per Davide e Angelica

Martedì
S. Giuseppe

19

8.30

memoria di tutti i defunti

Mercoledì

20

18.30

Sec. Int. di Mazzariol Giuseppina (90° compl.)
memoria di Segantin Maria

Giovedì

21

8.00

memoria di tutti i defunti

Venerdì

22

18.30

memoria di tutti i defunti

Sabato

23

18.30

memoria di Mazzer Carlo
memoria di Peruch Sebastiano
memoria di Zorgno Angela e Dal Bianco Giacinto
memoria di Ros Giuseppe
memoria di Momesso Antonio
secondo intenzione di Paola

Domenica
24
III quaresima

9.00

memoria di Augusta, Mario e fam. Posocco
memoria di Gandin Giovanni e Santina

10.30

secondo intenzione di fam. Uliana
secondo intenzione di fam. Poletto
in onore della Madonna
memoria di Vittorio, Elisa e f.lli Vettorel
memoria di Donnici Giuseppe

Si faccia il possibile per partecipare alla S.Messa feriale. È
un’occasione unica per crescere nella fede. Nell’anno in cui abbiamo
posto al centro l’Eucaristia può certamente costituire un fruttuoso
impegno personale e comunitario. Si può partecipare anche alla
liturgia delle ore (lodi alle 8.00, vespri alle 19.00) o alla preghiera del
rosario (giovedì alle 18.00).
L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 – 18.00)
martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00); giovedì (16.00 –
18.00); venerdì: dalle 17.00 alle 18.00.

